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Luigi BRODINI 
Luigi Brodini, nato a Mazzano il 6 settembre 1941, laurea allo IUAV di Venezia 
nel 1971, discutendo con il prof. Carlo Scarpa, il progetto di “ Riqualificazione 
del Quartiere a nord del Castello di Brescia”. 
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Brescia dal 1972 con il n. 169. 
Apro lo Studio in Mazzano Viale della Resistenza n. 1. 
Negli anni 1972 – 1975 sono impegnato nella redazione dei Programmi di 
Fabbricazione dei Comuni di Bedizzole, Calcinato, Lodrino, Calvagese d/r e 
Muscoline, e, dopo l’entrata in vigore della L.R. 51/75,  i Piani Regolatori 
Generali, Revisioni e Varianti Generali e parziali dei Comuni di Lodrino, Prevalle, 
Muscoline, Nuvolento, Borgo San Giacomo, Calvagese della Riviera, Casto, 
Mazzano, San Felice d/b, Puegnago d/g, Villanuova, Nuvolera, Rezzato e 
Gavardo. 
Intenso è l’impegno anche nel settore della pianificazione attuativa, con i Peep 
di Calcinato, Nuvolento, Prevalle, Calvagese d/r, Mazzano, Puegnago d/g, Casto; 
i PIP Mazzano (2), Casto (2), Borgo San.Giacomo (5), San Felice d/b; i PLU 
artigianali di Botticino (3), Prevalle (2), Lodrino, Calvagese d/r, i Piani 
Particolareggiati per i Comuni di Lodrino, Calvagese della Riviera e Mazzano.  
Ho svolto e svolgo attività di consulenza  nel campo dell’urbanistica per i 
Comuni di Lodrino, Casto, Borgo San Giacomo, Nuvolera e Rezzato. 
Ho fatto parte di della Commissione Edilizia dei Comuni di Prevalle, San Felice e 
Gavardo, con la qualifica di Esperto Ambientale, e della Commissione Edilizia dei 
Comuni di Lodrino e Casto e del Consorzio Mazzano – Serle - Botticino 
Dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale 12/2005 ho partecipato al 51° 
Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica (1° e 2° Ciclo - 2006/2007), 
presso Il Politecnico di Milano e al corso per esperti di tutela paesistico-
ambientale riconosciuto dalla Regione Lombardia conseguendo l’attestato in 
data 08/07/1998. 
In questo quadro normativo ho redatto i PGT dei comuni di Borgo San Giacomo 
e di Lodrino. 
Nello Studio sono impegnati, oltre al sottoscritto i seguenti collaboratori a 
tempo pieno: 
Luca Brodini, laurea specialistica (5 anni) in Ingegneria civile conseguita presso 
l’Università di Brescia; 
Chiara Franzoni, laurea specialistica (5 anni) in Ingegneria civile conseguita 
presso l’Università di Brescia; 
Paola Caldera, diploma Geometra. 
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Ezio GASPARINI 

Mi sono laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1970, nello stesso anno ho superato l’esame di stato. 

Durante gli ultimi due anni  del corso universitario ho lavorato in modo non continuativo presso lo studio dell’arch. Heidesdorf Macchi di Milano. 

Dopo il congedo dal servizio militare nell’aprile 1972, ho iniziato ad insegnare disegno tecnico in un Istituto Tecnico Industriale e disegno e storia dell’arte in un 
Liceo Tecnologico fino al  2005, anno in cui  sono andato in pensione. 

Nel 1972 mi sono iscritto all’Albo degli Architetti di Brescia ed ho iniziato a svolgere la libera professione. 

Seppure in modo non continuativo ho lavorato soprattutto per una committenza privata con lavori che hanno riguardato soprattutto ampliamenti, recupero di 
sottotetti, ristrutturazioni, qualche restauro conservativo (in particolare il restauro di parte di un edificio storico in Contrada S. Giovanni a Brescia), pochi edifici 
nuovi ( casa a schiera a Brescia, villa a Bedizzole). 

Nel 2008 ho collaborato con una ditta interessata ad iniziare la produzione di pannelli in polistirene espanso con rete elettrosaldata per tamponature, pareti 
portanti (pannello doppio) e solai. Purtroppo la crisi  del 2009 ha impedito che questo progetto andasse in porto. 

Questo è in breve quanto ho fatto in questi quarant’anni di iscrizione all’Albo. 
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Franco MAFFEIS 
                 Nato a Milano il 9 novembre 1947 
                Nel 1971 laureato con 100 e lode presso la facoltà di Architettura del 
                politecnico di Milano, con una tesi di urbanistica (Ruolo dei piani di 
                edilizia popolare nella pianificazione urbana). Esame di stato  
                effettuato a Milano il 30 novembre 1971. Dal 1972 iscritto all'Ordine 
               degli Architetti di Brescia al n°199 e da tale data titolare dello studio 
               professionale omonimo sito in Via Palestro 5a ad Orzinuovi (BS) 
Opera a partire dal 1972 come libero professionista nei settori dell'urbanistica, dell'Architettura e del restauro per amministrazioni pubbliche, cooperative, società e 
privati. Dall'83 socio effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, ricoprendo varie cariche istituzionali nel Direttivo Regionale e iscritto all’Albo degli Urbanisti 
Italiani INU. Dal 1983 è chiamato dal Prof. Sergio Croce del Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali - in qualità di assistente 
nel corso di Architettura Tecnica 2, attività che continua fino al 1989. Dal 1986 al 1992 svolge all'interno dello studio Gregotti Associati International di Milano il 
ruolo di coordinatore generale con particolare attenzione per alcuni grandi progetti (Pirelli Bicocca, Corriere della Sera, Metropolitana leggera S.Siro). Dal 1991 
sviluppa ed amplia la propria attività professionale autonoma e si specializza in progetti e direzioni lavori di opere pubbliche (Galleria d’arte Moderna e 
Contemporanea dell’Accademia Carrara, Restauro della Rocca di Orzinuovi, Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda, Biblioteca Braidense di Milano, Casa di Riposo 
di Soresina, Convitto Scuola Casearia di Pandino, Tempio di S.Lucia a Bergamo, Museo del Polirone a San Benedetto Po). Partecipa a numerosi concorsi di 
architettura (Piazza di Rezzato, piazza di Ghedi, ex Gasometro di Brescia, Fiera di Brescia, Liceo di Salò, Crocera di S.Luca a Brescia, S.Polino). Dal 1998 è Consigliere 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia ricoprendo varie cariche istituzionali, trattando in particolare il tema della qualità architettonica e diventando 
curatore della “Rassegna delle architetture bresciane 2001”. Dal 2000 affronta i temi specifici del progetto urbano e del rapporto tra i piani attuativi ed il progetto 
edilizio, analizzando la nuova normativa urbanistica regionale, e promuovendo una serie di incontri di aggiornamento sul tema dei Piani del Governo del Territorio. 
Dal 2008 al 2011 è membro della Commissione edilizia del Comune di Brescia. 
Negli ultimi anni si è occupato della nuova sede dell’Ordine. 
Ha in corso progetti di restauro delle chiese di Santa Lucia a Bergamo, di S.Rocco a Chiari, della Disciplina a Verolanuova, di S.Antonio in Capraia Isola, nonché 
progetti di nuovo impianto per una Piazza a Rezzato, un centro sportivo a Orzinuovi ed alcune ville private. 
Sta progettando alcuni Piani attuativi sul Lago di Garda e in Piemonte. 
E’ stato membro di giuria negli ultimi anni dei seguenti concorsi di Architettura: 
a) concorso per il Museo dell’ Industria e del Lavoro (MUSIL) in Brescia; 
b) concorso per la progettazione della struttura di ingresso della Struttura Sanitaria “Poliambulanza” in Brescia; 
c) concorso di progettazione per la riqualificazione di Viale Mazzini nella città di Chiari. 
d) rassegna degli Architetti della Provincia di Lodi 
I suoi lavori sono stati pubblicati su Modulo, Casabella, Panorama, Industria delle costruzioni, Edilizia Popolare,  
Atlante Bresciano, Guida all’architettura moderna di Zanichelli, Abacus, Chiesa oggi, Arch+ e sono stati presentati  
al Saie di Bologna, a Palazzo Massari a Ferrara, alla Triennale di Milano, alla Rassegna INU. 
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Giovanni RUBAGOTTI 
•Laureato al Politecnico di Milano nell'anno 1971. 

•L'attività professionale è stata svolta principalmente nel 
Comune di Brescia e nell'hinterland  nonché a Castglione delle 
Stiviere, Moniga del Garda. Comune di Ome e Brione 

•Città di Brescia: condominio in via Cremona,  viale Caduti del 
lavoro, via Sant'Emiliano  

•via Stoppani via Sorbana fronte tangenziale ovest, Caionvico. 
Residence in via Bonino Bonini, in via Palazzina , in via Val 
Sugara, ristrutturazione di fabbricati in centro storico e 
periferia. 

•Membro della commissione edilizia nell'anno 1990 

•Comune di Gussago  residence  via San Giuseppe,  via Acqua 
Fredda,  via Staffoli,  via Santolino condominio in via Sale, in 
via Forcella in via Trieste , e villette varie.    

•Lottizzazione industriale artigianale in  località Bodutto con 
progettazione di edifici artigianali, 

•complesso direzionale commerciale.  Piano integrato di 
intervento in via Staffoli, quest'ultimo in collaborazione con 
altri tecnici. 

•Comune di Castiglione delle Stiviere, condomini nella 
lottizzazione San Pietro. 

•Comune di Moniga del Garda casa per gli anziani ed opere 
pubbliche. Piani di lottizzazione, piani pluriennali di 
intervento. 

•Comune di Ome ristrutturazione del palazzo del Comune, 
piano di lottizzazione artigianale e numerose opere pubbliche 
stesura del P.R.G. 

•Comune di Brione  ristrutturazione dell'edificio Comunale ed 
opere di urbanizzazione stesura P.R.G.  

•Edifici artigianali nell'hinterland bresciano. 
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Augusto SÜSS 
Nato a Brescia il 08.01.1946. 

Laurea in Architettura conseguita a Venezia il 28.07.1971 con 

punti 110/110 discutendo una tesi di carattere urbanistico e 

di pianificazione territoriale: “Analisi dei valori ambientali; 

proposte di controllo e di intervento nell’ambiente.” 

Esercita la libera professione dal 1972 operando 

prevalentemente nel settore della progettazione 

paesaggistica, restauro di parchi storici, inserimento 

ambientale di infrastrutture ed industrie.  

Dal 1974 al 1982 collabora con le riviste “l’Informatore 

agrario” di Verona, “Il giardino fiorito” Edagricole-Calderini di 

Bologna, “Fai da te-Verde” Ed. Bellomi di Verona, tenendo 

rubriche fisse e scrivendo articoli sulla progettazione del 

paesaggio, del verde pubblico e privato. 

Lavori eseguiti per le amministrazioni pubbliche: 

 progetto di restauro, sistemazione e trasformazione a parco 

pubblico della collina di Bacco di Villa Fenaroli a Rezzato 

(1975). 

 Per il Comune di Brescia: tre parchi pubblici nel quartiere di 

S.Polo nuovo (1980-81-82); giardino pubblico al Villaggio 

Sereno (1986); parco pubblico in Via Divisione Acqui (1986); 

giardino pubblico in Via Fura (1987); Giardino pubblico in Via 

Ercoliani (1987). 

 Per il Comune di Castel Goffredo: progetto di ristrutturazione 

dei giardini pubblici del Terraglio (1998). 

Per la committenza privata esegue lavori nelle province di 

Brescia, Verona, Mantova, Bergamo e Milano per la 

realizzazione di giardini privati, parchi e spazi verdi 

residenziali ed industriali.  Altri giardini privati realizzati in 

Liguria, Sardegna, Campania e Calabria. 
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